
 

 

 

 
 

Comunicato Stampa 
 

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 

Ambromobiliare S.p.A. 

 
Milano, 4 maggio 2020 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory 
quotata all’AIM Italia, comunica, ad integrazione a quanto comunicato in data 1 maggio 2020 con riferimento alle liste 
presentate dal socio Alberto Gustavo Franceschini per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale di Ambromobiliare S.p.A. quanto segue. 

L’azionista Alberto Gustavo Franceschini, in sede di deposito della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
(denominata LISTA 1) ha proposto  

(i) di nominare Alberto Gustavo Franceschini Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(ii) di determinare nel triennio 2020-2022 la durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione (con 

scadenza del mandato, pertanto, con l’assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2022),  
(iii) di stabilire in Euro 1.000.000 l’ammontare massimo del compenso annuo lordo del Consiglio di 

Amministrazione, non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di 
particolari cariche. 

In sede di deposito della lista per il rinnovo del Collegio Sindacale (denominata LISTA 1), l’azionista Alberto Gustavo 
Franceschini ha proposto: 

(i) di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un 
emolumento annuo lordo pari a Euro 11.000 per il Presidente ed Euro 7.500 per ciascun sindaco 
effettivo; 

(ii) nel caso di presentazione di una sola lista, di nominare Diego Pastori quale Presidente del Collegio 
Sindacale. 

 

 

 

 
Ambromobiliare S.p.A. (“Ambro”), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia, 
propone servizi di consulenza in tutte le aree di finanza strategica come l’Equity Capital Market, Structured Finance e Financial 
Advisory (M&A, special situations).  
 
Ambro, nata nel 2005, assiste le imprese per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria adattate alle specifiche esigenze 
del cliente, che richiedono l’apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di innovazione nella ricerca delle 
soluzioni taylor made. 
 
Ambromobiliare, grazie ad un marchio distintivo e oggi notorio sul mercato italiano, intende raggiungere tale obiettivo strategico  
attraverso: il rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato italiano dell’Advisory finanziario, già market leader grazie a 47 
IPO seguite negli ultimi anni, consolidamento del ruolo di Ambro del mercato domestico dell’M&A con focus sugli effetti di cross-
selling con il reparto dell’Equity Capital Markets e tramite lo sfruttamento delle sinergie strategiche e commerciali con 4AIM SICAF. 
 
Il codice alfanumerico è “AMB”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2017-2020 è IT0005278210. 



 

 
Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
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